


Si conferma anche per la stagione 
2019/2020 l’importante e proficua 
collaborazione fra la Fondazione 
Cassa di Risparmio di Pistoia e 
Pescia e l’Associazione Teatrale 
Pistoiese. Colgo questa occasione 
per esprimere il mio ringrazia-
mento a Giuseppe Gherpelli, 
Presidente dell’atp, che in questa 
attività sinergica fra i due enti ha 
creduto e ha conseguentemente 
dato il suo decisivo apporto con 
l’aiuto di tutti i dipendenti dell’As-
sociazione che voglio anch’essi 
ringraziare per il loro attento e 
puntuale lavoro. Inoltre voglio 
dare il più caloroso benvenuto 
nella nostra città a Gianfranco 
Gagliardi che da poco è stato 
nominato direttore generale e che 
sono convinto potrà mettere a 
disposizione dell’Atp la sua lunga 
esperienza e la sua passione per 
il teatro e, in genere, lo spetta-
colo dal vivo. Inoltre in conside-
razione della positiva collabora-
zione attuata, nuove sinergie sono 
state già previste fra i due Enti 
anche per la prossima stagione 
di musica da camera, nonché per 
altre attività da anni portate avanti 
direttamente dalla Fondazione 
Caript (progetto Floema, progetto 
Orchestra Sociale). Tutto ciò è il 
segno del desiderio di costruire 
per l’intera provincia di Pistoia un 

piano strutturato e programmato di 
spettacoli dal vivo che abbia come 
principale organizzatore l’Asso-
ciazione Teatrale Pistoiese, ma che 
trovi stimoli propositivi dalle altre 
realtà e istituzioni culturali presenti 
sul nostro territorio. Il cartel-
lone di questa stagione presenta, 
accanto alle esibizioni dell’Or-
chestra Leonore nata solo pochi 
anni fa dalla felice intuizione del 
suo Direttore M° Daniele Giorgi, 
una qualificata presenza di grandi 
solisti, nonché di altre orchestre 
prestigiose con la proposizione di 
una ricchissima varietà di partiture 
che spazieranno da capolavori più 
antichi fino alla musica contem-
poranea, con una scelta comunque 
sempre guidata dalla qualità musi-
cale delle varie proposte. E dunque 
credo che anche per questa stagione 
il nostro affezionato pubblico 
saprà sempre più apprezzare lo 
sforzo della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Pistoia e Pescia di 
rimanere fedele a una consolidata 
tradizione nella nostra città di un’of-
ferta di musica d’arte che sappia 
al tempo stesso emozionare e far 
pensare, a tal punto da poter uscire 
dal teatro dopo le varie esecuzioni 
con la consapevolezza di vivere in 
una città nella quale la cultura è 
parte integrante della realtà.
Buon ascolto.

Luca Iozzelli  
Presidente Fondazione Promusica

SINFONICA PROMUSICA 



Se la Stagione Sinfonica 
2018/2019 doveva essere il 
banco di prova della piena col-
laborazione fra la Fondazione 
Cassa di Riparmio di Pistoia 
e di Pescia e l’Associazione 
Teatrale Pistoiese nell’assi-
curare alla città una serie di 
concerti di alto livello, in linea 
con la tradizione degli ultimi 
anni, possiamo con orgoglio 
affermare che l’esperimento è 
pienamente riuscito.
Ora si tratta di sviluppare e 
consolidare il sodalizio feli-
cemente formato, puntando 
su un’ulteriore qualificazione 
della proposta musicale.
Il cartellone 2019/2020, affida-
to alla sapienza del M° Daniele 
Giorgi, prospetta rilevanti mo-
tivi di interesse, per i program-
mi musicali individuati e per 
gli interpreti scelti.
L’attenta cura e l’intenso impe-
gno profusi nella elaborazione 
ed organizzazione del cartel-
lone dal direttore artistico, dai 
suoi collaboratori e dal perso-
nale dell’Associazione Teatrale 
Pistoiese, sono gli elementi co-
stitutivi di un’offerta culturale 
la cui ricchezza, la cui bellezza 
e la cui novità spetterà al no-
stro pubblico esplorare e, spe-
riamo davvero, apprezzare.

La temporanea indisponi-
bilità, per lavori, del Teatro 
Manzoni nel mese di novem-
bre 2019 potrà essere motivo 
di qualche disagio per il no-
stro pubblico, e, scusandocene 
fin da ora, contiamo sulla sua 
comprensione. 
Siamo lieti, però, di poter tene-
re il concerto d’apertura della 
Stagione Sinfonica 2019/2020 
nel Teatro Pacini di Pescia. 
Sarà l’occasione di scoprire, 
o riscoprire, quella magnifica 
sala di spettacolo, gentilmen-
te concessa dall’Amministra-
zione Comunale di Pescia, che 
desideriamo pubblicamente 
ringraziare.

Giuseppe Gherpelli  
Presidente Associazione Teatrale Pistoiese

STAGIONE 



SABATO 1 6   NOVEMBRE ore 21

in collaborazione con Comune di Pescia  
e Alfea Cinematografica

TEATRO PACINI DI PESCIA

Orchestra Leonore 
Daniele Giorgi direttore 

Fabian Müller pianoforte

Jean-Philippe Rameau Ouverture da Zaïs

Ludwig van Beethoven Concerto per 
pianoforte e orchestra n. 4 in sol maggiore op. 58

Jean-Philippe Rameau Entrée pour les Muses, 
les Saisons, les Heures et les Arts da Les Boréades

Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonia n. 41  
in do maggiore “Jupiter” K. 551

*per gli abbonati servizio di navetta gratuito  
da Pistoia a Pescia (e ritorno)

VENERDÌ 1 1   GENNAIO ore 21

TEATRO MANZONI PISTOIA

Orchestra Leonore 
Eva Ollikainen direttore 
Alena Baeva violino

Jean Sibelius da Pelléas et Mélisande 
Alle porte del castello (Vid slottsporten) –  
Mélisande – Una fontana nel parco (En källa i parken) – 
Morte di Mélisande (Mélisandes död)

Felix Mendelssohn Bartholdy  
Concerto per violino e orchestra in mi minore op. 64 

Sinfonia n. 1 in do minore op. 11

SABATO 1 3   DICEMBRE ore 21

TEATRO MANZONI PISTOIA

Kammerorchester Basel 
Camerata Vocale Freiburg

Winfried Toll 
direttore e maestro del coro 

Nuria Rial soprano 
Sibylla Rubens soprano ii 

Margot Oitzinger contralto 
Seil Kim tenore 

Hans Christoph Begemann basso

Johann Sebastian Bach Messa in si minore 
BWV 232

DOMENICA 2   FEBBRAIO ore 17

TEATRO MANZONI PISTOIA

Archi di Santa Cecilia 
Luigi Piovano direttore 
Avi Avital mandolino

Antonio Vivaldi  
Concerto in re maggiore per mandolino,  
orchestra d’archi e basso continuo RV 93 

Concerto in do maggiore per mandolino,  
orchestra d’archi e basso continuo RV 425

Johann Sebastian Bach Concerto Italiano BWV 971 
(trascrizione per mandolino e archi di Antonio Piovano)

Ottorino Respighi  
Antiche arie e danze per liuto: Terza Suite

Nino Rota Concerto per archi



SABATO 1 5   FEBBRAIO ore 21

TEATRO MANZONI PISTOIA

Orchestra Leonore  
Angela Hewitt pianoforte 

Ensemble di fiati  
dell’Orchestra Leonore

Ludwig van Beethoven  
Sestetto per fiati in mi bemolle maggiore op. 71

Wolfgang Amadeus Mozart Concerto per 
pianoforte e orchestra n. 23 in la maggiore K. 488

Igor Stravinskij Concerto in re per archi

Johann Sebastian Bach Concerto per 
clavicembalo e orchestra n. 1 in re minore BWV 1052

SABATO 2 8   MARZO ore 21

TEATRO MANZONI PISTOIA

ORT – Orchestra della Toscana 
Dalia Stasevska direttore 
Francesca Dego violino

Witold Lutoslawski Musica funebre per archi

Ludwig van Beethoven Sinfonia n. 5  
in do minore op. 67

Jean Sibelius Concerto per violino  
e orchestra in re minore op. 47

SABATO 1 4   MARZO ore 21

TEATRO MANZONI PISTOIA

Orchestra Leonore 
Daniele Giorgi direttore 

Philharmonischer Chor München 
Andreas Herrmann  

maestro del coro 
Sumi Hwang soprano 

Manuel Walser baritono

Nicola Campogrande Piccola Messa Italiana 
(prima esecuzione italiana)

Johannes Brahms Ein deutsches Requiem, op. 45

SABATO 1 8   APRILE ore 21

TEATRO MANZONI PISTOIA

Orchestra Leonore 
Daniele Giorgi direttore 
Lilya Zilberstein pianoforte

Sergej Rachmaninov Concerto per pianoforte 
e orchestra n. 3 in re minore op. 30

Pëtr Il’ič Čajkovskij Sinfonia n. 6  
in si minore “Patetica” op. 74



Per il concerto di inaugurazione, l’Orchestra Leonore e il suo Direttore Musicale Daniele 
Giorgi aprono la nuova Stagione Sinfonica con due perle incastonate su due pietre miliari. 
Dopo la pirotecnica Ouverture da Zaïs di Rameau, sarà la volta di Fabian Müller, giovane 
pianista pluripremiato al Concorso Internazionale ARD di Monaco nel 2017, dotato di una 
straordinaria sensibilità e maturità, che interpreterà il Quarto Concerto di Beethoven. Nella 
seconda parte ancora un brano di Rameau, la struggente Entrée pour les muses, da Les Boréades, 
a fare da introduzione al testamento sinfonico di Mozart, la Sinfonia n. 41 “Jupiter”.

*per gli abbonati servizio di navetta gratuito da Pistoia a Pescia (e ritorno)

TEATRO PACINI DI PESCIA ore 21

in collaborazione con Comune di Pescia  
e Alfea Cinematografica

SABATO 1 6  NOVEMBRE

Orchestra Leonore   
Fondazione Promusica Pistoia

Daniele Giorgi 
direttore

Fabian Müller 
pianoforte

Jean-Philippe Rameau
Ouverture da Zaïs

Ludwig van Beethoven
Concerto per pianoforte e orchestra n. 4 in sol maggiore op. 58

Jean-Philippe Rameau
Entrée pour les Muses, les Saisons, les Heures et les Arts da Les Boréades

Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonia n. 41 in do maggiore “Jupiter” K. 551



Il secondo appuntamento della Stagione è dedicato alla Messa in si minore di J. S. 
Bach, che Carl Friedrich Zelter, compositore e maestro di Mendelssohn, definì nel 
1811 “verosimilmente il più grande capolavoro musicale che il mondo abbia visto”. 
Mirabile rielaborazione di materiale musicale precedente, la Messa si configura in 
una stupefacente organicità nella quale testo e musica procedono riconoscendosi l’uno 
nell’altro. Interpreti d’eccezione saranno la Kammerorchester Basel e la Camerata 
Vocale Freiburg, dirette da Winfried Toll, con i solisti Nuria Rial, Sibylla Rubens, 
Margot Oitzinger, Seil Kim e Hans Christoph Begemann, tutti specialisti di questo 
repertorio.

TEATRO MANZONI PISTOIA ore 21

SABATO 1 3  DICEMBRE

Kammerorchester Basel 
Camerata Vocale Freiburg

Winfried Toll 
direttore e maestro del coro

Nuria Rial soprano 
Sibylla Rubens soprano ii 

Margot Oitzinger contralto 
Seil Kim tenore 

Hans Christoph Begemann basso

Johann Sebastian Bach
Messa in si minore BWV 232



Recentemente nominata Direttore Musicale della Iceland Symphony Orchestra, la fin-
landese Eva Ollikainen, che ha all’attivo importanti collaborazioni a livello mondiale, 
arriva sul podio dell’Orchestra Leonore per un programma incentrato su Mendelssohn. 
Solista nel celeberrimo Concerto per violino sarà Alena Baeva, dal suono inconfon-
dibile, capace di interpretazioni di grande intensità. Nella seconda parte la Sinfonia 
n.1 op. 11, scritta a soli quindici anni, è la prima grande sinfonia del genio romantico 
dopo il periodo ‘preparatorio’ delle sue Sinfonie per archi. In apertura, un omaggio a 
Jean Sibelius con una selezione di brani da Pélleas et Mélisande.

TEATRO MANZONI PISTOIA ore 21

VENERDÌ 1 1  GENNAIO

Orchestra Leonore   
Fondazione Promusica Pistoia

Eva Ollikainen 
direttore

Alena Baeva  
violino

Jean Sibelius 
da Pelléas et Mélisande

Alle porte del castello (Vid slottsporten) – Mélisande –  
Una fontana nel parco (En källa i parken) –  

Morte di Mélisande (Mélisandes död)

Felix Mendelssohn Bartholdy 
Concerto per violino e orchestra 

in mi minore op. 64
Sinfonia n. 1 in do minore op. 11



Inteprete dal carisma esplosivo, musicista eclettico e straordinario virtuoso, il man-
dolinista Avi Avital ha portato all’attenzione delle più prestigiose istituzioni musicali 
del mondo le infinite possibilità espressive del suo strumento. 
Insieme a d Avital, ospiti per la prima volta delle stagioni pistoiesi, gli Archi di Santa 
Cecilia, diretti da Luigi Piovano, ci accompagneranno in un programma che affianca 
due pilastri del primo Settecento, Bach e Vivaldi, a due delle figure più importanti 
del Novecento italiano, Nino Rota e Ottorino Respighi. 

TEATRO MANZONI PISTOIA ore 17

DOMENICA 2  FEBBRAIO

Archi di Santa Cecilia

Luigi Piovano 
direttore

Avi Avital 
mandolino

Antonio Vivaldi 
Concerto in re maggiore per mandolino,  
orchestra d’archi e basso continuo RV 93 
Concerto in do maggiore per mandolino,  

orchestra d’archi e basso continuo RV 425

Johann Sebastian Bach
Concerto Italiano BWV 971  

(trascrizione per mandolino e archi di Antonio Piovano)

Ottorino Respighi 
Antiche arie e danze per liuto: Terza Suite

Nino Rota
Concerto per archi



La pianista Angela Hewitt alterna recital solistici e collaborazioni con alcune delle 
migliori orchestre in Europa, America, Australia e Asia. In particolare, le inter-
pretazioni della musica di Johann Sebastian Bach l’hanno consacrata come una 
delle più importanti figure musicali del nostro tempo. Per la prima volta insieme 
all’Orchestra Leonore, sarà protagonista del Concerto K. 488 di Mozart e del 
Concerto n. 1 BWV 1052 di Bach. In apertura di serata, i solisti della Leonore 
sveleranno il tratto più sorridente della personalità di Beethoven con il Sestetto 
per fiati op. 71. Completa il programma l’elegantissimo e sorprendente Concerto 
in re per archi di Stravinskij.

TEATRO MANZONI PISTOIA ore 21

SABATO 1 5  FEBBRAIO

Orchestra Leonore   
Fondazione Promusica Pistoia

Angela Hewitt 
pianoforte

Ensemble di fiati dell’Orchestra Leonore

Ludwig van Beethoven 
Sestetto per fiati in mi bemolle maggiore op. 71

Wolfgang Amadeus Mozart
Concerto per pianoforte e orchestra n. 23 in la maggiore K. 488

Igor Stravinskij
Concerto in re per archi

Johann Sebastian Bach
Concerto per clavicembalo e orchestra n. 1 in re minore BWV 1052



Il Requiem Tedesco ebbe la sua prima esecuzione nel 1869 a Lipsia e fu accolto da un gran-
dissimo successo: a Pistoia, sarà l’appassionata sensibilità brahmsiana di Daniele Giorgi 
a dar vita ad una delle vette della musica sacra di tutti i tempi. Ospite d’eccezione per la 
prima volta in Italia, a fianco dell’Orchestra Leonore, il Philharmonischer Chor München, 
ambasciatore della grande tradizione corale tedesca e protagonista di storiche interpre-
tazioni. Le pagine solistiche sono affidate alle voci di Sumi Hwang e Manuel Walser. In 
apertura di concerto si rinnova la vocazione della Stagione Sinfonica pistoiese alla valo-
rizzazione della grande musica dei nostri giorni, con la Piccola Messa Italiana di Nicola 
Campogrande affidata alla Leonore per la sua prima esecuzione italiana.

TEATRO MANZONI PISTOIA ore 21

SABATO 1 4  MARZO

Orchestra Leonore   
Fondazione Promusica Pistoia 

Daniele Giorgi 
direttore

Philharmonischer Chor München 
Andreas Herrmann maestro del coro

Sumi Hwang soprano

Manuel Walser baritono

Nicola Campogrande 
Piccola Messa Italiana (prima esecuzione italiana)

Johannes Brahms 
Ein deutsches Requiem, op.45



Ad affiancare l’esecuzione della celeberrima Quinta Sinfonia beethoveniana da parte 
dell’Orchestra della Toscana saranno la Musica Funebre composta da Lutoslawski in 
memoria di Bartók nel 1958 e il Concerto per violino e orchestra op. 47 di Sibelius affi-
dato alla magnetica eleganza del violinismo di Francesca Dego. Ancora una presenza 
femminile sul podio del Manzoni: Direttore Principale Ospite della BBC Symphony 
Orchestra, Dalia Stasevska ha già al suo attivo collaborazioni con importanti orchestre 
in ambito sia sinfonico che operistico.

TEATRO MANZONI PISTOIA ore 21

SABATO 2 8  MARZO

ORT – Orchestra della Toscana

Dalia Stasevska 
direttore

Francesca Dego 
violino

Witold Lutoslawski
Musica funebre per archi

Ludwig van Beethoven
Sinfonia n. 5 in do minore op. 67

Jean Sibelius
Concerto per violino e orchestra in re minore op. 47



Finale di stagione, un programma dedicato a due giganti della musica russa, per 
un concerto da cui sarà inevitabile uscire con il cuore gonfio di emozioni. Anch’ella 
russa, la stella del pianoforte Lilya Zilberstein, ospite delle sale e delle orchestre più 
importanti al mondo, sarà la solista del Terzo Concerto  di Rachmaninov. A seguire, 
il Direttore Musicale dell’Orchestra Leonore Daniele Giorgi metterà il sigillo finale 
alla Stagione Sinfonica ripercorrendo slanci e abissi di uno dei massimi capolavori 
del romanticismo musicale: la Sesta Sinfonia di Pëtr Il’ič Čajkovskij, detta “Patetica”.

TEATRO MANZONI PISTOIA ore 21

SABATO 1 8   APRILE

Orchestra Leonore   
Fondazione Promusica Pistoia

Daniele Giorgi 
direttore

Lilya Zilberstein 
pianoforte

Sergej Rachmaninov
Concerto per pianoforte e orchestra n. 3 in re minore op. 30

Pëtr Il’ič Čajkovskij
Sinfonia n. 6 in si minore “Patetica” op. 74



Voluta e promossa dalla Fondazione Pistoiese Promusica, l’Orchestra Leonore, che opera 
all’interno dell’Associazione Teatrale Pistoiese, è un ensemble di altissimo livello nato nel 
2014 sotto la guida di Daniele Giorgi, la cui personalità musicale ha plasmato il suono 
inconfondibile dell’orchestra, catalizzando a Pistoia da tutta Europa musicisti eccellenti 
attivi in prestigiosi ambiti cameristici e con esperienze in importanti orchestre internazio-
nali (tra cui Lucerne Festival Orchestra, Mahler Chamber Orchestra, Chamber Orchestra 
of Europe, Orchestra Mozart, Berliner Philharmoniker, Orchestra del Teatro alla Scala, 
Accademia di Santa Cecilia, Sydney Symphony Orchestra), nel comune obiettivo di fare 
musica insieme come atto di condivisione autentica. Fin dal suo esordio, le interpreta-
zioni dell’Orchestra Leonore guidata da Daniele Giorgi si sono imposte all’attenzione del 
mondo musicale a livello nazionale distinguendosi per profondità di pensiero e intensità 
espressiva, delineando un carattere personalissimo mai alla ricerca di una originalità fine 
a se stessa («Ciò che sembrava un’utopia, un gruppo di (belle) persone ha trasformato in realtà. 
Sonora. E di quale qualità!» – Helmut Failoni, Corriere Fiorentino). Già dal suo secondo 
anno di vita, la Leonore è invitata come ospite in diverse importanti stagioni concerti-
stiche italiane.  «L’Orchestra Leonore è un gruppo da camera allargato, formato da musicisti di 
altissimo livello, ma prima ancora da persone entusiaste di far musica insieme. Questo è ciò che 
fa il “valore” di un’orchestra: non solo la somma di splendidi strumentisti, ma anche e soprattutto 
la loro volontà e capacità di raggiungere, attraverso l’attitudine all’ascolto reciproco, un obiet-
tivo umano e musicale comune; e di condividerlo con il pubblico.» (Daniele Giorgi, Direttore 
Musicale) Insieme all’Orchestra Leonore si sono esibiti solisti quali Isabelle Faust, Alban 
Gerhardt, Balentina Lisitsa, Gabriela Montero, Olli Mustonen, Baiba Skride, Emmanuel 
Tjeknavorian, e molti altri. Dalla Stagione 2017-2018, i musicisti dell’Orchestra Leonore 
sono impegnati in “Floema”: un progetto cameristico ideato e diretto da Daniele Giorgi, 
parallelo alla Stagione Sinfonica, attraverso il quale la musica d’arte raggiunge luoghi incon-
sueti. Attraverso il progetto Floema si concretizzano collaborazioni con tutte le principali 
realtà culturali della città e della provincia ma anche con ospedali, con il carcere, con le 
scuole, e si realizzano progetti insieme ai gruppi musicali amatoriali operanti sul territorio e 
con gli studenti delle scuole di musica. Sempre nell’ambito di Floema, ogni anno vengono 
commissionate ed eseguite decine di nuove composizioni.

Orchestra Leonore  
Fondazione Pistoiese  
Promusica
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Direttore d’orchestra, composi-
tore e violinista, Daniele Giorgi 
considera una ricchezza irrinun-
ciabile dedicarsi alla musica da più 
prospettive.
Dal 2014 è Direttore Musicale 
del l ’Orchestra  Leonore e 
Responsabile della programma-
zione artistica  della Stagione 
S infonica  Promusica . È 
inoltre  ideatore e Direttore 
Artistico di “Floema”, progetto per 
un ecosistema musicale incen-
trato sullo sviluppo di un modello 
innovativo e sostenibile di inte-
razione  fra istituzione musicale 
e territorio. Nominato a ventotto 
anni violino di spalla dell’ORT – 

Orchestra della Toscana nel 1999, nel 2003 inizia a dedicarsi alla direzione d’orche-
stra sotto la guida di Piero Bellugi e Isaac Karabtchevsky. Nel 2004 è pluripremiato 
al Concorso Internazionale per Direttori d’Orchestra “Antonio Pedrotti” di Trento 
(dove oltre al secondo premio assoluto si aggiudica anche il premio speciale del 
pubblico ed il premio per la migliore esecuzione del brano di musica contemporanea), 
e da quel momento è invitato sul podio di numerose orchestre tra cui la Haydn 
Orchester di Trento e Bolzano, l’Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari, l’Orche-
stra di Padova e del Veneto, l’ORT – Orchestra della Toscana. Negli anni successivi 
viene regolarmente  invitato al Cantiere d ’Arte di Montepulciano, festival internazio-
nale fondato nel 1989 da Hans Werner Henze. Nel settembre 2006 dirige la prima 
esecuzione italiana di “Die beiden Pedagogen” di Mendelssohn al festival Sagra 
Musicale Umbra sul podio dell’Orchestra della Toscana. 
Nel 2008 è preparatore della Symphonica d’Italia per i concerti diretti da Lorin 
Maazel. Appassionato e infaticabile servitore della musica, Daniele Giorgi ha privi-
legiato progetti di ampio respiro, convinto dell’importanza di un autentico e dura-
turo rapporto umano come base di una significativa esperienza artistica: da questo 
suo approccio umanistico alla musica nasce e si sviluppa l’Orchestra Leonore, un 
gruppo di musicisti scelti non solo per le loro qualità strumentali ma anche per la 
loro attitudine alla condivisione e all’ascolto reciproco, insieme al quale dar forma 
ad un’idea possibile di futuro per la musica d’arte.

Daniele Giorgi
direttore
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L’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia è stata la prima in Italia a dedi-
carsi esclusivamente al repertorio sinfonico. Dal 1908 a oggi ha tenuto circa 15.000 
concerti collaborando con i maggiori musicisti del secolo: è stata diretta, tra gli altri, 
da Mahler, Debussy, Strauss, Stravinskij, Hindemith, Sibelius, Toscanini, Furtwängler, 
De Sabata e Karajan. I suoi direttori stabili sono stati Bernardino Molinari, Franco 
Ferrara, Fernando Previtali, Igor Markevitch, Thomas Schippers, Giuseppe Sinopoli, 
Daniele Gatti e Myung-Whun Chung. Dal 1983 al 1990 Leonard Bernstein ne è stato 
il Presidente Onorario. Da quando, nel 2005, Sir Antonio Pappano ha assunto la carica 
di Direttore Musicale, il prestigio dell’Orchestra ha avuto uno slancio straordinario otte-
nendo i più importanti riconoscimenti internazionali sia in occasione delle numerose 
tournée sia per le registrazioni discografiche. Dopo aver inciso per le maggiori etichette 
internazionali sotto la direzione di Maestri quali De Sabata, Solti, Maazel, Schippers, 
Giulini, Sinopoli, Bernstein, Gatti e Chung, oggi l’Orchestra di Santa Cecilia ha un 
rapporto in esclusiva con la EMI Classics (ora Warner Classics). Tra le pubblicazioni più 
recenti dirette da Sir Antonio Pappano ricordiamo la Sesta Sinfonia di Mahler, la Nona 
Sinfonia di Dvořák, la Petite Messe Solennelle di Rossini e il War Requiem di Britten. 
Da sempre la musica da camera è una delle attività dell’Orchestra di Santa Cecilia; negli 
ultimi anni ha acquisito ancora maggior rilevanza e i musicisti dell’Orchestra formano 
regolarmente diversi ensemble. Dopo il grande successo nel 2013 in occasione di un 
concerto in Sala Sinopoli all’Auditorium di Roma con musiche di Schubert, l’Orche-
stra d’Archi di Santa Cecilia ha avviato una collaborazione stabile con Luigi Piovano, 
primo violoncello solista dell’Orchestra, con concerti in Italia (Ravello Festival, Teatro 
Alighieri di Ravenna, Teatro Comunale di Carpi, Teatro Valli di Reggio Emilia, Teatro 
di Piacenza, oltre alle varie apparzioni all’Aauditorium di Roma) e la pubblicazione di 
CD con le etichette Eloquentia, Arcana, e più recentemente con Sony. 

Archi dell’Orchestra  
di Santa Cecilia 

Orchestre
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La Kammerorchester Basel è una delle orchestre da camera di riferimento nel panorama 
della musica classica. Regolarmente invitata in sale e festival tra i più prestigiosi del mondo, 
la formazione ha anche una propria stagione concertistica a Basilea. Diverse registrazioni 
per etichette classiche quali Sony, Deutsche Harmonia Mundi e Warner classics, alcune 
delle quali premiate con prestigiosi riconoscimenti, testimoniano l’eccellente qualità profusa 
dall’Orchestra nel fare musica insieme. Grazie a una innovativa indipendenza artistica, la 
Kammerorchester Basel è sempre alla ricerca di strade interpretative nuove e di vasta portata, 
attraverso un costante sviluppo del suo suono con strumenti sia antichi che moderni. Questa 
diversità è diventata il suo marchio internazionale. L’Orchestra collabora con artisti quali 
Maria João Pires, Sol Gabetta, Nuria Rial, Christoph Prégardien, Erwin Schrott e René 
Jacobs. La nomina a Direttore ospite principale di Giovanni Antonini ha dato vita a una 
fruttuosa collaborazione: tra le varie produzioni si ricorda il ciclo Beethoven, nel quale l’Or-
chestra e il direttore italiano - rinomato specialista nell’ambito della musica antica - hanno 
lavorato insieme. Per queste interpretazioni storicamente informate l’Orchestra ha ricevuto il 
Premio migliore ensemble di ECHO Klassik nel 2008. La Kammerorchester Basel in alter-
nanza con Il Giardino Armonico eseguirà e registrerà in Cd, sotto la direzione da Giovanni 
Antonini, tutte le 107 sinfonie di Haydn entro il 2032. Un altro progetto di rilievo è il ciclo 
delle Sinfonie di Schubert dirette da Heinz Holliger, che verrà anche registrato. Assieme ai 
suoi partner di co-produzione, il Theater an der Wien, Théâtre des Champs-Élysées di Parigi 
e la Hamburg Elbphilharmonie, la Kammerorchester Basel ha anche eseguito una serie 
di importanti opere in forma di concerto, da “Armida” di Haydn e le opere di Mozart-Da 
Ponte al “Fidelio” di Beethoven. Oltre ai classici viennesi e ai programmi barocchi l’Orche-
stra promuove la musica contemporanea. Le composizioni commissionate annualmente e il 
coinvolgimento nel Concorso di composizione di Basilea ne sono una testimonianza. Altro 
elemento caratterizzante dell’ensemble è il visionario approccio all’educazione artistica attra-
verso lo scambio creativo con bambini e ragazzi. Clariant International Ltd. è il principale 
sponsor della Kammerorchester Basel dal gennaio 2013. 

Kammerorchester  
Basel
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Fondata a Firenze nel 1980 per iniziativa della Regione Toscana, della Provincia e del 
Comune di Firenze, è considerata una tra le migliori orchestre in Italia. Nel 1983, durante 
la direzione artistica di Luciano Berio, è diventata Istituzione Concertistica Orchestrale 
per riconoscimento del Ministero del Turismo e dello Spettacolo. L’organico medio è di 
44 musicisti che si suddividono anche in agili formazioni cameristiche. L’Orchestra ha 
sede a Firenze nello storico Teatro Verdi, dove presenta la propria stagione di concerti, 
ed è stata ospite delle più importanti Società di concerti italiane, tra cui il Teatro alla 
Scala, l’Auditorium del Lingotto di Torino, l’Accademia di Santa Cecilia di Roma, e 
nelle più importanti sale europee e d’oltreoceano, dalla Carnegie Hall di New York al 
Teatro Coliseo di Buenos Aires, a Hong Kong e in Giappone. Il Direttore Artistico 
è Giorgio Battistelli e il Direttore Principale Daniele Rustioni. La sua storia artistica 
è segnata dalla presenza e dalla collaborazione con musicisti illustri come Salvatore 
Accardo, Martha Argerich, Rudolf Barshai, Yuri Bashmet, Frans Brüggen, Myung-Whun 
Chung, Gianluigi Gelmetti, Daniel Harding, Eliahu Inbal, Yo-Yo Ma e Uto Ughi. L’ORT 
è interprete duttile di un ampio repertorio e si distingue per l’eccellenza dei musicisti di 
cui è composta. Proprio questa qualità artistica gli permette di poter interpretare musiche 
dal barocco al classico romantico, al Novecento storico, con una particolare attenzione 
alla musica contemporanea, partecipando a importanti manifestazioni tra cui Biennale 
Musica di Venezia e al Festival Musica di Strasburgo. L’ORT ha ideato e realizzato il 
Festival “Play It!” dedicato alla musica italiana del nostro tempo, che nel 2014 ha rice-
vuto il Premio della Critica Musicale “Franco Abbiati” quale migliore iniziativa. I suoi 
concerti sono trasmessi su RadioRai Tre e su Rete Toscana Classica; incide per Emi, 
Ricordi, Agorà, VDM Records e Sony Classical.

ORT  
Orchestra della Toscana
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La Camerata Vocale Freiburg è uno dei cori da camera tedeschi più richiesti. 
L’ensemble è stato fondato da un gruppo di studenti nel 1977 e inizialmente ha 
lavorato senza un direttore, fino a quando non è stato deciso di nominare un diret-
tore artistico. Winfried Toll ricopre questo ruolo dal 1988.
Il coro è regolarmente ospite di importanti festival. Varie tournée hanno portato i suoi 
cantori (tra i 25 e i 40 elementi) in molti Paesi d’Europa e non solo, tra cui Portogallo, 
Islanda, Irlanda, Israele, Canada, Brasile, nonché, nel 2015, in Corea del Sud.
L’ensemble ha avuto anche molto successo in diversi concorsi: si ricordano i Primi 
Premi al  Concorso del Deutsches Chorfest di Stoccarda e al Concorso internazio-
nale di Cork, in Irlanda. Dal 1986 la Camerata Vocale Freiburg collabora regolar-
mente con la radio SWR (Freiburg Studio), che ha prodotto una serie di CD accolti 
con entusiasmo dalla stampa. Nel 2003, l’ensemble è stato insignito dell’“European 
Chamber Choir Prize” assegnato dalla Fondazione Culturale Europea “Pro Arte”.
Per la parte di repertorio costituita dagli Oratòri, l’ensemble lavora a stretto 
contatto con la Kammerorchester Basel, la Freiburg Barockorchester (diretta da 
René Jacobs), La Stagione, Basel Sinfonietta e la Philharmonisches Orchester 
Freiburg, con  direttori quali Donald C. Runnicles, Johannes Fritsch, Kwame 
Ryan, Patrik Ringborg e Fabrice Bollon, nonché con l’Orchestra Sinfonica della 
SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg sotto la direzione di Hans 
Zender, Sylvain Cambreling e Michael Gielen.
Il “Frankfurter Allgemeine” ha scritto della Camerata Vocale Freiburg: “Questo coro, 
che ha avuto successo in numerosi concorsi, impressiona con la sua armonia perfet-
tamente omogenea, la trasparenza e la purezza assoluta delle sue voci”.

Camerata Vocale 
Freiburg 
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Il Philharmonischer Chor München è partner dell’orchestra dei Münchner Philharmoniker, 
nonché uno dei più prestigiosi ensemble corali d’Europa.
Fondato nel 1895 da Franz Kaim, dal 1996 è guidato da Andreas Herrmann, e nella sua 
storia si è esibito sotto la direzione di importanti compositori e direttori quali Gustav 
Mahler, Hans Pfitzner, Krzysztof Penderecki, Herbert von Karajan, Rudolf Kempe, 
Sergiu Celibidache, Zubin Mehta, Mariss Jansons, James Levine, Semyon Bychkov, 
Thomas Hengelbrock, Christian Thielemann, Lorin Maazel e il direttore principale della 
Filarmonica di Monaco Valery Gergiev.
Il vasto repertorio del Coro spazia dalla prima polifonia a quella contemporanea, compren-
dendo anche composizioni meno conosciute e opere in forma di concerto di Mozart, Verdi, 
Puccini, Wagner e Strauss  fino ad arrivare al Moses und Aron di Schönberg e al Bassariden 
di Henze, nonché le grandi opere corali di Bach, Händel, Mozart, Beethoven, Schubert, 
Mendelssohn, Schumann, Brahms, Bruckner, Reger, Schoenberg, Stravinsky e Penderecki. 
Tra i successi del Philharmonischer Chor München nell’ambito della musica antica, si 
ricorda l’acclamatissima Passione secondo Giovanni di Bach diretta Frans Brüggen e il succes-
sivo invito al prestigioso Dresdner Musikfestspielen per l’esecuzione della Messa in si minore 
di Bach nella famosa Cattedrale di Dresda sotto la direzione di Hartmut Hänchen. Il 
Coro vanta inoltre regolari collaborazioni con direttori come Christopher Hogwood, Ton 
Koopman e Thomas Hengelbrock. Quella con Ton Koopman in particolare si è intensi-
ficata negli ultimi anni con l’esecuzione di varie opere di Bach, tra cui l’Oratorio di Natale.
Il Philharmonischer Chor München dedica altrettanta attenzione alla nuova musica, 
ed è stato protagonista di varie prime esecuzioni assolute, tra cui, nel 2008, quella della 
Seconda Sinfonia di Peter Michael Hamel alla Münchener Biennale, insieme all’orchestra 
dei Münchner Philharmoniker. Il Coro lavora inoltre regolarmente con i più importanti 
compositori viventi, tra cui Krzysztof Penderecki, George Benjamin e Rodion Ščedrin.
Molto richiesto in diverse sale e festival in Germania, in Europa e oltre, il Coro è stato 
recentemente protagonista di un tour di concerti in Egitto, in cui ha eseguito il Trionfo 
di Afrodite e i Carmina Burana di Carl Orff alle Opera House di Alessandria e del Cairo.

Philharmonischer Chor 
München
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Nato a Monaco nel 1963, Andreas 
Herrmann si è diplomato all’Acca-
demia di Musica della sua città
sotto la guida Max Frey, Roderich 
Kreile e Michael Gläser, ed ha 
poi completato la sua formazione 
frequentando numerosi seminari 
internazionali e master class di dire-
zione corale con rinomati direttori 
quali Eric Ericson Fritz Schieri.
Nel 1996 è stato nominato Direttore 
Artistico del  Philharmonischer 
Chor München, partner dell’Orche-
stra dei Münchner Philharmoniker, 
e da allora ha collaborato al fianco di 
direttori come Valery Gergiev, Lorin 
Maazel, Christian Thielemann, 

Zubin Mehta, James Levine, Mariss Jansons, Krzysztof Penderecki, Fabio Luisi, Kent 
Nagano, Ingo Metzmacher, Daniele Gatti, Pablo Heras-Casado, Ton Koopman, Thomas 
Hengelbrock, Ivan Fischer, Andrew Manze, Marco Armilliato, Kristjan Järvi, Barbara 
Hannigan e molti altri.
Come professore presso l’Università di Musica e Teatro di Monaco dal 1996, ha inse-
gnato principalmente direzione corale. Ha diretto il coro universitario per dieci anni, 
durante i quali ha supervisionato la produzione di molti concerti che coprivano una vasta 
gamma di generi musicali (oratori, opere in forma di concerto, repertorio a cappella).
Ha portato avanti progetti ambiziosi, tra cui tournée in molti paesi europei, registra-
zioni televisive, anteprime mondiali di nuova musica e performance di musica antica 
con strumenti d’epoca.
Molto conosciuto  e apprezzato come didatta anche al di fuori dell’Università, con labo-
ratori speciali e masterclass si dedica costantemente alla formazione di giovani direttori 
di coro professionisti provenienti da tutta Europa e non solo (nel 2016 è stato professore 
ospite al College-Conservatory of Music di Cincinnati, in Ohio, USA).
Andreas Herrmann svolge una vivace attività concertistica anche al di là del suo 
impegno con la Filarmonica di Monaco, in molti altri paesi, tra cui  Austria, Francia, 
Italia, Ungheria, Bulgaria, Egitto, Svizzera, Stati Uniti e Repubblica Popolare Cinese. 
Il successo avuto lavorando con svariati altri cori professionali (RIAS-Kammerchor 
Berlin, Choeur de Radio France, Coro Nazionale Bulgaro della Radio di Sofia, Silesian 
Philharmonic Choir Katowice) , orchestre ed ensemble, ha garantito una lunga e feconda 
collaborazione con l’Orchestra dei Münchner Philharmoniker.

Andreas Herrmann
maestro del coro
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direttore

La giovane direttrice finlan-
dese Eva Ollikainen impres-
siona il pubblico tanto nel 
repertorio orchestrale quanto 
in quello operistico con la sua 
naturale autorevolezza e il suo 
entusiasmo contagioso, e con la 
sua tecnica elegante e ricca di 
di sfumature. 
Nella stagione 2018/19 ha 
debuttato con la Helsinki 
Philharmonic Orchestra 
dirigendo la Nona Sinfonia 
di Beethoven e alla Royal 
Danish Opera con Turandot 
di Puccini, oltre ad essere 
tornata sul podio dei Wiener 
Symphoniker, della Iceland 
Symphony Orchestra, e all’O-

pera di Dresda (Semperoper) con Lo Schiaccianoci e Il lago dei cigni. I prossimi debutti 
includono l’Opera di  Malmö, l’Orchestra Sinfonica di Bochum e la Staatskapelle Halle.
È stata recentemente nominata direttore musicale e direttore artistico della Iceland 
Symphony Orchestra a partire dalla stagione 2020/21, ed è direttore principale della 
Nordic Chamber Orchestra con sede a Sundsvall (Svezia) dal settembre 2018.
Eva Ollikaninen ha deciso di intraprendere la carriera di direttore quando era una 
giovane allieva alla Sibelius Academy, dove ha studiato con Leif Segerstam e Jorma 
Panula e si è anche formata come pianista. All’età di 21 anni ha vinto il concorso inter-
nazionale Jorma Panula Conducting Competition e successivamente, nell’ambito della 
International Conductors’ Academy della Allianz Cultural Foundation, ha lavorato 
con la London Philharmonic Orchestra e Kurt Masur, nonché con la Philharmonia 
Orchestra e Christoph von Dohnányi. Importante è stata anche la sua formazione 
con Bernard Haitink e Herbert Blomstedt, come conducting fellow del Tanglewood 
Music Center. 
Successivamente ha sviluppato un repertorio completo, con un focus sulle grandi 
sinfonie tedesche, lavorando con importanti orchestre internazionali tra cui Staatskapelle 
Dresden, Wiener Symphoniker, Iceland Symphony Orchestra, Royal Stockholm 
Philharmonic, Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra, Deutsches Symphonie-
Orchester Berlin, Lahti Symphony e Brussels Philharmonic. Recentemente ha diretto 
Il Flauto Magico alla Royal Swedish Opera e Carmen all’Opera di Göteborg.
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direttore

Luigi Piovano è primo violoncello 
solista dell’Orchestra dell’Accademia 
Nazionale di S. Cecilia. Premiato 
in diversi concorsi internazio-
nali, per diversi anni ha fatto parte 
del Quartetto Michelangelo ed è 
stato primo violoncello del gruppo 
Concerto Italiano, diretto da Rinaldo 
Alessandrini. Ha tenuto concerti di 
musica da camera con Wolfgang 
Sawallisch, Myung-Whun Chung, 
Alexander Lonquich, Dmitry 
Sitkovetsky, Leonidas Kavakos, 
Veronika Eberle, Katia e Marielle 
Labeque, Nikolay Lugansky, 
Malcolm Bilson. Dal 2007 suona regolarmente in duo con Sir Antonio Pappano e dal 
2009 fa parte del trio “Latitude 41”. Ha suonato come solista con prestigiose orchestre 
– Tokyo Philharmonic, New Japan Philharmonic, Accademia di Santa Cecilia – sotto la 
direzione di direttori come Chung, Pletnev, Boreyko, Menuhin, Bellugi, Renzetti, Payare. 
Ha registrato diversi dischi con l’etichetta Eloquentia, e nel 2012 la Nimbus ha pubbli-
cato le Variazioni Goldberg di Bach registrate in trio con Dmitry Sitkovetsky e Yuri 
Zhislin.  Suona un Alessandro Gagliano del 1710 e un violoncello a cinque corde William 
Forster III del 1795. 
Dal  2002 si dedica sempre più alla direzione. Ha registrato per la Naxos tre Concerti 
per pianoforte di Paisiello (solista Francesco Nicolosi) e per la Eloquentia le Quattro 
Stagioni di Vivaldi (solista Grazia Raimondi) e il Concerto per violino di Britten (solista 
Livia Sohn), e ha collaborato con solisti come Luis Bacalov, Gemma Bertagnolli, Stefano 
Bollani, Enrico Bronzi, Pietro De Maria, Benedetto Lupo, Sara Mingardo, Dmitry 
Sitkovetsky, Valeriy Sokolov, François-Joël Thiollier. Nel 2012 Eloquentia ha pubblicato 
un CD in cui dirige i Kindertotenlieder e i Lieder eines fahrenden Gesellen di Mahler con 
Sara Mingardo e Musici Aurei, premiato in Francia come miglior CD di Lieder dell’anno 
Nel 2012 è stato nominato direttore musicale dell’Orchestra ICO della Magna Grecia 
di Taranto, con cui ha diretto importanti pagine del grande repertorio sinfonico; l’in-
carico è stato poi rinnovato fino a tutto il 2019. Dal 2013 è direttore musicale di Roma 
Tre Orchestra. 
Fra i suoi impegni più recenti come direttore, concerti con molte orchestre italiane 
(Orchestra Sinfonica Abruzzese, Orchestra del Teatro Petruzzelli di Bari, Orchestra del 
Teatro Bellini di Catania, Orchestra di Padova e del Veneto, Orchestra del Festival di 
Bergamo e Brescia…) e, all’estero, il debutto con la New Japan Philharmonic Orchestra.
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direttore

Lo scorso gennaio la finlandese 
Dalia Stasevska è stata nomi-
nata Direttore Ospite Principale 
designato della BBC Symphony 
Orchestra, ruolo che ricoprirà a 
partire da luglio 2019.
La sua musicalità carismatica e dina-
mica l’ha consolidata fin da subito 
come un direttore di eccezionale 
versatilità. 
Nella stagione 2017/18 ha inau-
gurato il podio della BBC 
Symphony Orchestra, della BBC 
National Orchestra of Wales, 
della Gürzenich-Orchester Köln 
e della Swedish Radio Symphony 
Orchestra. È inoltre tornata sul 
podio dell’Orchestra Filarmonica 

di Oslo e dell’Orchestra Sinfonica di Göteborg (dove ha celebrato il 100 ° anniversario 
dell’Indipendenza finlandese), e ha continuato il lavoro intrapreso con la Symfoniorkester 
di Trondheim. Ha inoltre collaborato nuovamente con la Finnish National Opera, diri-
gendo Höstsonaten di Sebastian Fagerlund al Baltic Sea Festival di Stoccolma, con Anne-
Sofie von Otter.
Nella passata stagione ha festeggiato una serie di debutti ospite di prestigiose orchestre 
quali la Philharmonia Orchestra, l’Orchestre National de Lyon al Festival di Annecy 
Classics, la Helsinki Philharmonic, la Houston Symphony, la Swedish Chamber 
Orchestra, la Stavanger Symphony Orchestra e l’Adelaide Symphony Orchestra. Inoltre, 
a dicembre, ha avuto l’onore di dirigere la Royal Stockholm Philharmonic alla cerimonia 
del Premio Nobel a Stoccolma, ed è tornata nuovamente sul podio della BBC Symphony 
Orchestra, della Trondheim Symfoniorkester, della Gävle Symphony Orchestra e dell’Or-
chestra of Opera North.
Appassionata d’opera, ha debuttato alla Kungliga Opera Stockholm (Teatro d’Opera 
Svedese) nella direzione del Don Giovanni di Mozart per la regia di Ole Anders Tandberg, 
e all’Opéra de Toulon con Eugene Onegin di Čajkovskij; successivamente ha diretto The 
Cunning Little Vixen (La piccola volpe astuta), opera in lingua ceca di Leoš Janáček, 
alla Finnish National Opera, e Lucia di Lammermoor di Donizetti alla Norske Opera.
Dalia ha iniziato i suoi studi come violinista, violista e compositrice al Conservatorio di 
Tampere e all’Accademia Sibelius. Ha intrapreso poi la formazione come direttore d’or-
chestra sotto la guida di insegnanti come Jorma Panula, Leif Segerstam, Hannu Lintu, 
Jukka-Pekka Saraste, Susanna Mälkki, Mikko Franck e Sakari Oramo.

fo
to

 Ja
rm

o K
at

ila



O
sp

iti
 /

 D
ir

et
to

ri
 e

 M
ae

st
ri

 d
el

 c
or

oWinfried Toll
direttore e maestro del coro

Dopo essersi laureato al Collegium Augustinianum Gaesdonck, Winfried Toll ha 
studiato teologia e filosofia a Münster e Friburgo (Breisgau) prima di proseguire gli 
studi di composizione e educazione musicale con Klaus Huber e Brian Ferneyhough 
al Conservatorio di Friburgo. Successivamente ha studiato canto con Elisabeth 
Schwarzkopf e Aldo Baldin, e direzione con Hellmuth Rilling. In questo periodo 
è stato nominato docente al Conservatorio di Friburgo e ha intrapreso una carrirera 
come cantante in ambito sia concertistico che operistico.
Nel 1988 Winfried Toll è diventato direttore della Camerata Vocale Freiburg e dal 1994 
al 2002 è stato direttore del coro del Bachverein di Colonia. Nel 1997 è stato nominato 
professore di direzione corale presso l’Università di Musica e Arti dello Spettacolo di 
Francoforte e direttore artistico del Frankfurter Kantorei. Dal 2007 è anche direttore 
artistico del Daejeon Philharmonic Choir in Corea del Sud. Toll è inoltre invitato 
come direttore ospite da vari rinomati ensemble e orchestre (Concerto Köln, Deutsche 
Kammerphilharmonie, Gürzenich-Orchester Köln, Freiburger Barockorchester, 
Balthasar-Neumann-Chor, SWR Vokalensemble Stuttgart, RIAS Kammerchor). Dal 
1994 è regolarmente invitato come professore ospite presso la Musashino Academia 
Musicae di Tokyo, così come in Corea del Sud, Repubblica Ceca e Sud Africa.
Winfried Toll ha scritto le sue prime composizioni di successo quando era ancora 
studente: nel 1980 ha vinto il prestigioso premio “Altenburger Dom” per l’opera per 
organo “Wegkreuze”; l’anno successivo ha ricevuto a Stoccarda un premio per il suo 
“Psalm 13” per coro, soli e orche-
stra, e nel 1985 un premio dalla 
Internationale Bachakademie 
per la sua composizione “Wenn 
Ich Dein Je Vergesse” per 16 voci 
soliste e coro misto. La sua compo-
sizione “… und hat über uns 
Gewalt” è stata presentata in prima 
esecuzione nel novembre 1996 
dalla Camerata Vocale Freiburg 
durante il 71° Bachfest della Neue 
Bachgesellschaft a Friburgo. Nel 
luglio 2001 gli è stata commis-
sionata dal festival “Stimmen” a 
Lörrach una composizione per 
il Rascher-Saxophon-Quartett 
e vocalensemble. Questo lavoro, 
“Reverie”, è stato eseguito in prima 
mondiale dalla Camerata Vocale 
Freiburg.
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Primo solista di mandolino a essere nominato per un Grammy Award classico, Avi Avital è 
uno dei principali ambasciatori del suo strumento ed è stato paragonato ad Andres Segovia 
e Jascha Heifetz. Più di cento composizioni contemporanee sono state scritte per lui, quin-
dici delle quali Concerti con orchestra, tra cui quelli di Avner Dorman e Giovanni Sollima.
Artista esclusivo Deutsche Grammophon, ha realizzato quattro dischi per questa etichetta, 
tra cui Vivaldi (2015) vincitore del premio ECHO Klassik. Ha inoltre registrato per Naxos 
e Sony Classical, vincendo il suo primo ECHO Klassik nel 2008, grazie alla collabo-
razione con il David Orlowsky Trio. Si è esibito con orchestre prestigiose tra cui BBC 
Symphony, Chicago Symphony, Deutsche Symphonie Orchester Berlin, Orchestra del 
Maggio Musicale Fiorentino, Orchestra della Tonhalle di Zurigo, Israel Philharmonic, 
Dresdner Philharmonie, collaborando con direttori del calibro di Zubin Mehta, Kent 
Nagano, Osmo Vänskä, Ton Koopman e Giovanni Antonini. Ha calcato i palcoscenici di 
importanti Teatri e sale da concerto tra cui il National Centre for the Performing Arts di 
Pechino, la Wigmore Hall e la Royal Albert Hall di Londra, la Philharmonie di Berlino, la 
Tonhalle di Zurigo, il Palau de la Música Catalana di Barcellona, la Philharmonie di Parigi, 
la Konzerthaus di Vienna, la Carnegie Hall di New York, e con una trasmissione televisiva 
in diretta su Arte dal Palazzo di Versailles. Artista molto ricercato nel circuito dei festival 
internazionali, è apparso ad Aspen, Salisburgo, Tanglewood, Spoleto, Ravenna, Cheltenham 
e al Festival di Verbier; è stato inoltre Portrait Artist al Festival dello Schleswig-Holstein nel 
2017. Collabora con artisti quali Andreas Scholl, Juan Diego Flórez, Dawn Upshaw, Giora 
Feidman, Ray Chen, David Greilsammer, Richard Galliano, Ksenija Sidorova, il percus-
sionista Itamar Doari, il Quartetto Dover e il Danish String Quartet. 
Nato a Be’er Sheva (Israele), Avi 
Avital ha iniziato a studiare il 
mandolino all’età di 8 anni e presto 
si è unito alla fiorente orchestra 
di giovani mandolinisti fondata 
e diretta dal suo carismatico 
maestro, il violinista russo Simcha 
Nathanson. Si è diplomato all’Ac-
cademia Musicale di Gerusalemme 
e al Conservatorio “C. Pollini” di 
Padova, dove ha studiato il reper-
torio mandolinistico originale con 
Ugo Orlandi. Vincitore del presti-
gioso Concorso Aviv di Israele nel 
2007, è il primo mandolinista nella 
storia a ricevere questa onorificenza.
Avi Avital suona su un mandolino 
del liutaio israeliano Arik Kerman.

Avi Avital
mandolino



O
sp

iti
 /

 S
ol

is
tiAlena Baeva

violino

Nata in Russia nel 1985 da una 
famiglia di musicisti, Alena Baeva 
ha ricevuto le sue prime lezioni di 
violino all’età di cinque anni dalla 
famosa didatta  Olga Danilova  e 
si è poi formata musicalmente 
a Mosca, alla Central School of 
Music e al Conservatorio di Stato. 
Successivamente ha studiato in 
Francia su invito personale di 
Mstislav Rostropovich, e in Svizzera 
all’Accademia di Seiji Ozawa.
All’età di 16 anni ha vinto il Primo 
Premio al Concorso Internazionale 
Henryk Wieniawski (2001), oltre al 
Premio per la migliore esecuzione 
di un’opera contemporanea. Ha poi 
ricevuto il Primo Premio al Concorso 
Internazionale Niccolò Paganini 
di Mosca (2004), insieme ad un 
Premio Speciale che le ha permesso 
di suonare per un anno lo Stradivari 
“Wieniawski” del 1723, ed è stata 

insignita della Medaglia d’Oro e del Premio del Pubblico al Concorso Internazionale di 
Violino di Sendai (2007).
Protagonista di una brillante carriera internazionale, Alena Baeva suona regolarmente con 
orchestre e direttori tra i più importanti del mondo – tra cui Valery Gergiev e Vladimir 
Jurowski, ai quali è legata da collaborazioni di lunga data, ma anche Paavo Järvi, Vladimir 
Fedoseyev, Pablo Heras-Casado, Krzysztof Penderecki, Sakari Oramo, Kazuki Yamada.
Con un repertorio che comprende oltre quaranta concerti per violino, Alena Baeva si 
dedica  con passione anche alla riscoperta di opere meno conosciute accanto a letteratura 
violino più tradizionale. La sua vasta discografia riflette l’impressionante ampiezza del suo 
repertorio, con registrazioni che includono Bruch e Shostakovich (Pentatone Classics), 
Szymanowski (DUX), Debussy, Poulenc e Prokofiev (SIMC), solo per citarne alcune.
Attiva anche in ambito cameristico, tra i suoi partner spiccano Martha Argerich, Yuri 
Bashmet, Steven Isserlis, Nikolai Lugansky e Misha Maisky. Baeva suona regolarmente in 
duo con Vadym Kholodenko, vincitore del Concorso Van Cliburn nel 2013, con il quale 
da più di un decennio ha una solida partnership musicale.
Alena Baeva suona il violino Guarneri del Gesù “ex-William Kroll” del 1738, generosa-
mente prestato da un anonimo mecenate, con il gentile sostegno di J&A Beares.
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basso / baritono

Nato nel 1961 ad Amburgo, Hans 
Christoph Begemann è un baritono 
specializzato in Lieder, oratori e selezio-
nati ruoli operistici. Ha ricevuto nume-
rosi premi per le sue registrazioni dei 
Lieder di Franz Schubert e Wolfgang 
Rihm (inclusi il Premio della critica 
tedesca, lo Choc du Mois di Classica 
France e il CD del mese in The Opera 
World). Per 30 anni ha formato un duo 
con il pianista Thomas Seyboldt.
Begemann ha cantato nell’opera di Kaija 
Sariaaho L’Amour de loin a Helsinki, 
Amsterdam e Darmstadt. I composi-
tori Wolfang Rihm, Detlev Glanert, 
Manfred Trojahn, Wilhelm Killmayer 
e Moritz Eggert hanno scritto lieder 
per lui. Alcuni dei cicli liederistici di 
Erwin Schulhoff sono stati interpre-
tati in prima esecuzione  da Begemann 
alla Konzerthaus di Berlino e al Festival Internazionale di Musica di Amburgo, nella 
Laeiszhalle. Alla Kölner Philharmonie ha recemtemente partecipato  alla Vokalsinfonie 
di Bernd Alois Zimmermann, la suite da concerto dell’opera Die Soldaten, che è stata 
registrata dalla WDR. Dopo un periodo di collaborazioni presso i teatri d’opera di 
Gießen e Wuppertal, Hans Christoph Begemann ha debuttato come Wolfram von 
Eschenbach nel Tannhäuser allo Staatstheater Darmstadt, del cui ensemble ha poi 
fatto parte per otto anni. All’Opera di Lipsia ha cantato ne I racconti di Hoffmann e al 
Teatro di Chemnitz è stato impegnato nella riscoperta di diverse opere di Otto Nicolai. 
Begemann si è inoltre esibito al Kissinger Sommer, Rheingau Music Festival, Lucerne 
Festival, Hong Kong Arts Festival e Ludwigsburger Schlossfestspiele. Per le Passioni 
di Bach, Begemann è stato invitato al Musikverein di Vienna, alla Philharmonie  di 
Monaco e alla Thomaskirche di Leipzig.
Oltre alle premiate registrazioni di Schubert e Rihm incise per l’etichetta bastille 
musique, la sua discografia include la registrazione dell’integrale dei lieder di Peter 
Cornelius, la Matthäuspassion con Guttenberg, e una serie di opere e brani del reper-
torio con orchestra pubblicati da cpo.
Dal 2007, Hans Christoph Begemann insegna alla Hochschule für Musik a Mainz. 
Tiene masterclass alla Landesmusikakademie Rheinland-Pfalz e all’Europa Chor 
Akademie Görlitz.  Come membo onorario del Papageno-Musiktheater di Francoforte, 
supporta il loro lavoro con apparizioni regolari.
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Tra i giovani violinisti più richiesti 
sulla scena musicale internazionale, 
Francesca Dego è artista Deutsche 
Grammophon dal 2012. Il suo 
debutto discografico con orche-
stra con i concerti di Paganini e 
Wolf-Ferrari insiema alla City of 
Birmingham Symphony Orchestra 
diretta Daniele Rustioni, pubblicato 
nel 2017, ha riscosso grande consenso 
internazionale di critica. Lo scorso 
autunno è uscito Suite Italienne, il suo 
nuovo progetto dedicato all’estetica e 
all’influenza della tradizione musicale 
italiana sulla musica del XX secolo.

Nata a Lecco da genitori italo-americani, si esibisce sin da giovanissima con le più grandi 
orchestre, tra cui la Auckland Philharmonia, la Gürzenich Orchestra di Colonia, la Hallé, 
Het Gelders Orkest, l’Orchestre Philharmonique di Nizza, l’Orkest van het Oosten, la Real 
Orquesta Sinfonica di Siviglia, l’Orquesta de la Comunitat Valenciana al Palau de les Arts, 
la Philharmonia Orchestra alla Royal Festival Hall di Londra, la Royal Philharmonic, la 
Royal Scottish National Orchestra e la Ulster Orchestra, la Tokyo Metropolitan e la Tokyo 
Symphony alla Suntory Hall. In Italia collabora regolarmente con l’Orchestra Haydn di 
Bolzano, La Verdi di Milano, l’ORT, la Filarmonica Toscanini di Parma e le orchestre dei 
teatri di Bari, Bologna, Genova, Torino, Trieste, Verona e La Fenice di Venezia.
Ha lavorato a fianco di direttori come Karen Durgaryan, Christopher Franklin, Paul 
Goodwin, Christopher Hogwood, Yoel Levi, Grant Llewellyn, Wayne Marshall, Diego 
Matheuz, Shlomo Mintz, Gemma New, Sir Roger Norrington, Daniele Rustioni, Dalia 
Stasevska e Xian Zhang, e con artisti del calibro di Salvatore Accardo, Mahan Esfahani, 
Bruno Giuranna, Piers Lane, Jan Lisiecki, Mischa Maisky, Antonio Meneses, Domenico 
Nordio, Martin Owen, Kathryn Stott e Francesca Leonardi, con cui suona in duo da 14 
anni. Nell’estate 2018 ha co-fondato il Gravedona Chamber Music Festival sul lago di 
Como. Vincitrice di numerosi concorsi nazionali ed internazionali, nel 2008 è stata la prima 
violinista italiana ad entrare in finale al Premio Paganini di Genova dal 1961, aggiudican-
dosi il premio speciale “Enrico Costa” riservato al più giovane finalista. Scrive regolarmente 
per riviste musicali come BBC Music Magazine, The Strad, Musical Opinion e Strings 
Magazine, ed è autrice di una rubrica mensile su Suonare News.
Francesca vive a Londra e suona due preziosi violini, un Francesco Ruggeri (Cremona 
1697) e il Giuseppe Guarneri del Gesù ex-Ricci (Cremona 1734), per gentile concessione 
della “Florian Leonhard Fine Violins”. 
È sostenuta da CIDIM, SIAE, S’Illumina e MiBACT.

Francesca Dego
violino
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Tra le pianiste più cono-
sciute e apprezzate a livello 
mondiale, Angela Hewitt appare 
regolarmente in recital e con le più 
importanti orchestre in Europa, 
nelle Americhe, in Australia e in 
Asia. Le sue esecuzioni delle opere 
di J.S. Bach l’hanno consacrata 
come una delle interpreti di rife-
rimento del compositore ai giorni 
nostri. Le sue pluri-premiate regi-
strazioni per Hyperion Records 
hanno raccolto elogi e consensi 
unanimi. Il suo decennale progetto 
dedicato alla registrazione di tutte 
le maggiori opere per tastiera di 
Bach è stato descritto come “una 
delle glorie discografiche dei nostri tempi” (The Sunday Times).
La sua discografia include anche opere di Couperin, Rameau, Mozart, Beethoven, Chopin, 
Scarlatti, Schumann, Liszt, Fauré, Debussy, Chabrier, Ravel e Granados. Nel 2015 Angela 
Hewitt è stata inserita nella Hall of Fame della rivista Gramophone per via della sua popo-
larità tra gli appassionati di musica di tutto il mondo. Nell’autunno 2016 ha intrapreso un 
grande progetto intitolato “The Bach Odyssey”, che prevede l’esecuzione di tutte le opere 
per tastiera di Bach in 12 recital nel corso di quattro anni, con concerti in tutto il mondo, 
fino al giugno 2020.  Tra gli altri appuntamenti salienti passati e futuri si ricordano la 
recente apparizione ai BBC Proms con la BBC Symphony Orchestra diretta da Sakari 
Oramo, un tour nel Regno Unito con la Tonkünstler-Orchester Niederösterreich, il debutto 
al Musikverein di Vienna eseguendo i Concerti di Bach con la medesima compagine, e il 
Festival di Cartagena in Colombia. Nata in una famiglia di musicisti, Angela Hewitt ha 
iniziato lo studio del pianoforte all’età di 3 anni; a 4 si è esibita in pubblico per la prima volta 
e un anno dopo ha vinto la sua prima borsa di studio. Ha poi continuato a studiare con il 
pianista francese Jean-Paul Sevilla. Nel 1985 ha vinto la Toronto Bach Piano Competition. 
Nel 2018 ha ricevuto il Governor General’s Lifetime Achievement Award, il più alto rico-
noscimento per un artista in Canada. Angela Hewitt ha ricevuto un OBE (Order of the 
British Empire) in occasione dei festeggiamenti per il Compleanno della Regina nel 2006 
ed è stata nominata Companion of the Order of Canada (CC) nel 2015. È membro della 
Royal Society in Canada, ha conseguito sette dottorati ad honorem ed è Visiting Fellow del 
Paterhouse College a Cambridge. Vive tra Londra, Ottawa (sua città d’origine in Canada) 
e l’Umbria, regione d’Italia che ama particolarmente e dove da dieci anni è direttore arti-
stico del Trasimeno Music Festival.

Angela Hewitt
pianoforte
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300 milioni di spettatori da 
tutto il mondo hanno seguito 
nel febbraio 2018 la memora-
bile interpretazione dell’inno 
olimpico alle Olimpiadi 
invernali di Pyeongchang del 
soprano coreano Sumi Hwang, 
che il New York Times ha defi-
nito «senza dubbio la stella 
della serata».
Dopo essersi laureata alla 
Seoul National University, 
Sumi Hwang ha studiato alla 
Hochschule für Musik und 

Theater di Monaco di Baviera con Frieder Lang, Donald Sulzen e Céline Dutilly, perfe-
zionandosi successivamente con Helmut Deutsch, Siegfried Mauser, Andreas Schmidt, 
Dalton Baldwin e Lorraine Nubar. Tra i suoi numerosi successi in concorso figurano il 1° 
Premio e il Premio del pubblico al concorso internazionale “Grandi Voci” di Salisburgo 
nel 2012, il 1° Premio al concorso Anneliese Rothenberger di Costanza nel 2013 e 
l’Emmerich Smola Förderpreis 2014 della rete televisiva tedesca SWR. Nel 2014, Sumi 
Hwang ha vinto anche il 1° Premio (International Queen Elisabeth Grand Prize) al 
prestigioso concorso Queen Elisabeth di Bruxelles. Dopo questa vittoria, è entrata nell’en-
semble del Theater Bonn di cui ha fatto parte per quattro anni, debuttando in vari ruoli 
importanti e costruendosi un vasto e variegato repertorio.  La notorietà della giovane 
artista è in continua crescita nel pubblico d’opera in tutta Europa e oltre: si è esibita in 
ruoli principali al Grand Théâtre de Genève, al Munich Prinzregententheater alla Korean 
National Opera, all’Hessian State Theater di Wiesbaden, alla Daegu Opera House, al 
Musikverein di Vienna, oltre che in tour in Corea.  Appassionata interprete del repertorio 
liederistico, Sumi Hwang collabora regolarmente con il pianista Helmut Deutsch, con 
il quale è apparsa in concerti a Bonn e in Corea e nel 2015 ha debuttato nel Rosenblatt 
Recital alla Wigmore Hall. Il suo primo album solista con Helmut Deutsch è in uscita 
nel 2019. Sumi svolge un’intensa attività concertistica, soprattutto in Germania, e ha 
collaboraro con importanti orchestre quali la Deutsche Radio Philharmonie, la Radio-
Sinfonieorchester Stuttgart des SWR, i Münchner Symphoniker, la BBC Symphony 
Orchestra, la Netherlands Radio Orchestra, con direttori del calibro di Christoph 
Eschenbach e Sakari Oramo. Nel 2014 ha cantato insieme al soprano Diana Damrau 
alla Staatskapelle Dresden nel concerto di Natale per il Presidente della Germania, 
diretto da Patrick Lange e trasmesso dalla ZDF. Molto atteso è il suo debutto con la 
Indianapolis Symphony Orchestra come solista nella Missa Solemnis di Beethoven, con 
il loro direttore principale Krzysztof Urbanski. 
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tenore

Il tenore coreano Seil Kim svolge un’intensa attività in Europa e in Asia, dove 
si è esibito in sale e festival prestigiosi quali il Concertgebouw Amsterdam, il 
Festspielhaus di Baden-Baden, il Musikverein di Vienna, la Staatsoper di Berlino, 
la Tonhalle di Zurigo, il Festival Handel a Lucerna e il Seoul Arts Center. 
Il suo vasto repertorio include l’opera, l’oratorio, la liederistica, dal barocco al contem-
poraneo. Tra i vari ruoli che lo hanno visto interprete acclamato dalla critica si ricor-
dano Orphée in La descente d ’Orphée aux enfers di Marc-Antoine Charpentier, il 
tenore solista nella Passione secondo Matteo e nella Passione secondo Giovanni di Bach 
ed Ernesto nel Don Pasquale di Donizetti. 
Vincitore del Concorso Internazionale Schubert di Osaka, Seil Kim è stato premiato 
anche all’International Maria Callas Grand Prix di Atene e al concorso “Das Lied” 
di Berlino; ha inoltre ricevuto due volte il Premio svizzero Migros, e il Premio Best-
Singer del Festival Verbier in Svizzera.
Ha studiato presso il Conservatorio di Santa Cecilia di Roma, il Conservatoire de 
Musique de Genève e l’Università delle Arti di Zurigo. Tra i suoi insegnanti si ricor-
dano Nicolai Gedda, Franco Corelli, Thomas Quasthoff ed Eric Tappy.
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Tra i più interessanti pianisti tedeschi 
della sua generazione, Fabian Müller si 
è particolarmente distinto al concorso 
internazionale ARD di Monaco di 
Baviera (2017), dove ha vinto non solo 
il 2° premio, ma anche il Premio del 
pubblico, il Premio Brothers Busch, 
il Premio speciale Genuin classics e il 
Premio Henle Urtext. 
Già nel 2013 Müller si era messo in luce 
vincendo il Premio della stampa interna-
zionale al concorso Ferruccio Busoni di 
Bolzano, oltre al Premio speciale per la 
miglior interpretazione di una composi-
zione di Busoni e il Premio speciale per 

la migliore interpretazione di musica pianistica contemporanea.
Da allora si è esibito con importanti orchestre tra cui la Symphonieorchester des 
Bayerischen Rundfunks, la  WDR Sinfonieorchester Köln, la hr-Sinfonieorchester e 
la Beethoven Orchester Bonn. Inoltre, è stato ospite in importanti festival come il 
Mecklenburg-Vorpommern Festival, lo Schwetzingen Festival, l’Heidelberger Frühling, 
il Ruhr piano Festival e l’Aldeburgh Festival, e ha tenuto concerti in prestigiose sale tra 
cui la Konzerthaus Berlin, l’Herkulessaal di Monaco, la Philharmonie di Colonia, la 
Tonhalle Düsseldorf, la Beethovenhaus di Bonn e la sala Die Glocke di Brema. Da ricor-
dare anche i concerti con la SWR Sinfonieorchester e la Deutsche Radio Philharmonie 
Saarbrücken Kaiserslautern. È stato inoltre ospite della rassegna SWR2 Internationale 
Pianisten di Mainz, del Festival Beethoven di Bonn e del  Festival Mozart di Augsburg. 
Nella primavera del 2018 ha debuttato alla Carnegie Hall di New York.
Accanto ai progetti solististici, Fabian Müller si dedica intensamente anche alla musica da 
camera: è direttore artistico della rassegna Bonner Zwischentöne, da lui avviata, e i suoi 
partner in ambito cameristico includono artisti come Albrecht Mayer, Julian Bliss, Sarah 
Christian, Niklas Liepe, Daniel Müller-Schott, Maximilian Hornung, l’Aris Quartett 
e il Vision String Quartet. 
Alla sua intensa attività concertistica, Müller affianca il suo impegno nella formazione 
e nella divulgazione musicale. Come pianista del progetto educativo del Ruhr Piano 
Festival, che ha ricevuto il Premio Junge Ohren nel 2014 e un Echo Klassik nel 2016, 
lavora ogni anno con più di 300 bambini impegnati creativamente con la musica moderna. 
Grazie al suo lavoro divulgativo è stato onorato nel 2015 con il Primo premio al concorso 
di Francoforte Ton & Erklärung indetto dal dipartimento culturale dell’economia tedesca.
Nel 2016, Fabian Müller ha pubblicato il suo primo CD Out of Doors (ARS Produktion), 
che ha ottenuto numerosi consensi dalla critica.

Fabian Müller
pianoforte
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Margot Oitzinger nasce a 
Graz (Austria), dove inizia la 
sua formazione musicale con 
lo studio del flauto traverso. 
Prosegue studiando canto sotto 
la guida di Rosemarie Schmied 
e Tom Sol presso l‘Università 
di Graz e frequenta numerosi 
corsi di perfezionamento in 
canto barocco e rinascimentale 
con maestri quali Emma Kirkby 
e Peter Kooij. 
Premiata  a l  Concorso 
Internazionale di Canto 
Barocco di Chimay nel 2006 
e al Concorso Internazionale 
“Johann Sebastian Bach” di 
Lipsia nel 2008, ha al suo attivo 
una vasta attività come concer-

tista e interprete d’opera: il suo repertorio include numerosi oratòri, cantate e opere, 
prevalentemente del periodo barocco ma anche classico e contemporaneo.
Collabora con numerose orchestre ed ensemble come Collegium Vocale Gent, 
Concerto Copenhagen, Sette voci, Bach Collegium Japan, Dunedin Consort and 
Players, L’Orfeo Barockorchester, Accademia Viennese per la musica antica e Capella 
Leopoldina. 
Nel 2009 ha registrato un CD di arie di Joseph Haydn con L’Orfeo Barockorchester 
e Nuria Rial, nel 2010 la Messa in si minore di Johann Sebastian Bach col Dunedin 
Consort e sempre nel 2011 un CD di cantate di Georg Philipp Telemann con 
l’ensemble La Gioconda, nel 2013 l’oratorio di Mozart “La Betulia liberata” con 
L’Orfeo Barockorchester e l’“Italienische Madrigale” di Heinrich Schütz con l’en-
semble Sette voci.
Partecipa regolarmente a numerosi festival come il Bachfest a Lipsia, il Festival de 
Saintes, l’Händelfestival a Halle, lo Schützfestival di Dresda, il Festival di Utrecht, 
il Collegium Vocale Crete Senesi, il Festival de la Chaise Dieu ed è spesso invitata 
ad esibirsi in Italia, Svizzera, Gran Bretagna, Belgio, Francia, Bulgaria e Singapore.

Margot Oitzinger
contralto
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soprano

Formatasi nella nativa Catalogna, 
Nuria Rial si è poi diplomata sotto 
la guida di Kurt Widmer all’Acca-
demia Musicale di Basilea.
Il suo repertorio, che copre una 
grande varietà di stili e generi 
musicali, le ha permesso di colla-
borare in qualità di solista con 
formazioni quali Il Giardino 
Armonico, The English Concert, 
Ricercar Consort, Les Musiciens du 
Louvre, Akademie für Alte Musik 
Berlin, Kammerorchester Basel, 
Sinfonieorchester Basel, Zürcher 
Kammerorchester, Concerto Köln, 
Budafest Festival Orchestra, Real 
Filharmonia de Galicia, insieme ad 

artisti e direttori del calibro di Ivan Fischer, Teodor Currentzis, Sir John Eliot Gardiner, 
Paul Goodwin, Trevor Pinnock, René Jacobs, Giovanni Antonini, Pierre Cao, Gustav 
Leonhardt, René Jacobs, Thomas Hengelbrock e Laurence Cummings.
Si è esibita in diversi rinomati festival in Europa, nonché nelle più prestigiose sale da 
concerto tra cui la Carnegie Hall di New York, la Wigmore Hall di Londra, la Tonhalle 
di Zurigo, la Konzerthaus di Vienna, il Palau de la Música di barcellona, l’Auditorio 
Nacional di Madrid, il Concertgebouw di Amsterdam.
Appassionata interprete del repertorio da camera, Nuria Rial ama cantare con ensemble 
cameristici quali Café Zimmermann, Accademia del Piacere, Les Cornets Noirs e 
L’Arpeggiata.
Ha partecipato inoltre ad importanti produzioni operistiche nei maggiori teatri europei, 
debuttando a Innsbruck, Basilea, La Monnaie di Bruxelles, Staatsoper Unter den Linden 
di Berlino, nonché al Théâtre des Champs-Elysées di Parigi al Grand Théâtre di Ginevra.
Nel 2003 ha ricevuto il premio “Helvetia Patria Jeunesse” dalla Fondazione Europea 
della Cultura e 2009 due premi Echo Klassik: con l’album Haydn: Arie per un amante 
(L’Orfeo Barockorchester) come giovane cantante dell’anno, e  con il CD Teatro 
d’Amore registrato insieme a Philipp Jaroussky (L’Arpeggiata). Nel 2010 e nel 2012 
sono seguiti altri due premi Echo, rispettivamente per l’album Via Crucis con l’Arpeg-
giata di Christina Pluhar, e per il CD Telemann con la Kammerorchester Basel. Ha 
registrato per Harmonia Mundi France, Deutsche Harmonia Mundi-Sony-BMG, 
Virgin, OEHEMS Classics, Mirare, ORF Austrian Radio e Glossa Music. 
Attualmente ha un contratto di registrazione esclusiva con Sony Classical / BMG 
Masterworks.
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soprano

Sibylla Rubens ha studiato canto presso la Staatliche Musikhochschule di Trossingen e 
presso l’Hochschule für Musik di Francoforte, e si è perfezionata con vari insegnanti tra cui 
Edith Mathis, Elsa Cavelti e Irwin Gage. Divenuta lei stessa didatta impegnata nell’inco-
raggiare giovani talenti, tiene regolarmente diverse master-class, ad esempio nell’ambito dei 
festival di Rostock, Straubing e Tübingen, e oltre ai suoi impegni come concertista è molto 
richiesta come insegnante privata e consulente da molti cantanti professionisti di livello 
internazionale. Membro attivo del consiglio di amministrazione della Bachgesellschaft 
di Lipsia per dieci anni, dal 2014 al 2016 ha diretto la classe di oratorio presso il Centro 
Leopold Mozart dell’Università di Augusta. È regolarmente invitata come membro della 
giuria in concorsi di canto internazionali.
Sibylla Rubens è un’artista molto ricercata in Germania e all’estero. Si ricordano in partico-
lare le sue esibizioni con la Royal Concertgebouw Orchestra diretta da Philippe Herreweghe 
(Requiem di Fauré), alla Carnegie Hall di New York (Passione secondo Matteo di Bach), 
con la Munich Philharmonic diretta da Christian Thielemann (Requiem di Schumann e 
Ottava Sinfonia di Mahler) e a Montreal con Kent Nagano (Oratorio di Natale e Messa 
in si minore di Bach), il tour europeo con la Budapest Festival Orchestra e Ivan Fischer 
(Vesperae solennes di Mozart) e il tour in Asia con la Gewandhausorchester di Lipsia e il 
Thomanerchor Lipsia diretto da Gotthold Schwarz (Passione secondo Matteo di Bach). 
Recentemente ha anche tenuto concerti a Baden-Baden, Barcellona, Dresda, Lipsia, Milano, 
Madrid, Mulhouse e Saarbrücken. Ha collaborato con numerosi altri direttori tra cui Jun 
Märkl, Hartmut Haenchen, Manfred Honeck, Roger Norrington, Herbert Blomstedt, 
Michael Gielen, Marek Janowski, Enoch zu Guttenberg e Riccardo Chailly.
Sibylla Rubens ha una particolare predilezione per i recital liederistici. Precedentemente 
accompagnata da Irwin Gage e ora da vari pianisti, tra cui Justus Eisenlohr, Ulrich Eisenlohr, 
Gotz Payer, Tobias Krampen, Matthias Veit, Daniel Heide, Markus Kreul e Anthony 
Spiri, nonché dall’organista Christian 
Schmitt, si è esibita in festival come 
il Ludwigsburg Schlossfestspiele 
e l’Heidelberger Frühling, e a 
Barcellona, Amsterdam, Norimberga, 
Stoccarda, Colonia e Bamberg.
Più di 80 CD per varie etichette, 
tra cui Hänssler, Carus e Harmonia 
Mundi testimoniano la sua versatilità 
artistica. Le sue ultime registrazioni 
sono state pubblicate da Deutsche 
Grammophon (Mozart: Requiem 
con Christian Thielemann) e Naxos 
(Schumann: Lieder and Songs op. 27 e 
Schubert: Romantic Poets). fo
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Il baritono svizzero Manuel Walser ha 
studiato presso la Musikhochschule 
Hanns Eisler di Berlino sotto la guida 
di Thomas Quasthoff; suoi impor-
tanti mentori sono stati anche Brigitte 
Fassbaender, Frédéric Gindraux e 
Wolfram Rieger. Vincitore nel 2013 
del Primo Premio nonché del Premio 
del pubblico presso il concorso interna-
zionale “Das Lied” a Berlino, Manuel 
Walser è stato anche due volte vinci-
tore del concorso internazionale Stella 
Maris, e nel 2014 è stato insignito 
del premio della Fondazione Armin 
Weltner.
Oltre alla sua attività operistica, 
Manuel Walser è anche un interprete 

molto richiesto in ambito concertistico. Collabora regolarmente con la J. S. Bach-
stiftung St. Gallen e Rudolf Lutz e con l’Ensemble Pygmalion di Parigi e Raphaël 
Pichon. Tra i vari importanti progetti che lo hanno visto protagonista si ricordano i 
Kindertotenlieder di Gustav Mahler con la Israel Philharmonic e Manfred Honeck 
e la Passione secondo Matteo di Bach ad Amsterdam con la Concertgebouw Orkest 
e Ton Koopman.
La stagione 2019/20 lo vedrà più volte sul palco della Wiener Konzerthaus nell’am-
bito della serie “Great Talent”, per la Messa n. 6 di Schubert, le Canzoni scozzesi 
di Beethoven insieme al Jess Trio, un recital insieme all’arpista Elisabeth Plank e 
alcune Cantate di Bach presso la Bachstiftung St. Gallen. In veste di solista canterà 
inoltre ne La prima notte di Valpurga di Mendelssohn con la Staatskapelle di Dresda 
diretta Ton Koopmann, nel Requiem Tedesco di Brahms con l’Orchestra Leonore e 
Daniele Giorgi a Pistoia e Perugia, nell’Oratorio di Natale di Bach a Berna e nella 
Passione secondo Giovanni di  Bach in Olanda. 
Manuel Walser si dedica con grande passione anche alla cura e ricerca della 
forma liederistica. Si esibisce regolarmente in recital accompagnato da pianisti 
quali Anano Gokieli, Alexander Fleischer, Malcolm Martineau, Wolfram Rieger, 
Jonathan Ware e Justus Zeyen. È stato ospite di diverse istituzioni e sale prestigiose 
come la Philharmonie di Berlino, il Festival di Salisburgo, il Festival di Pasqua di 
Bayreuth, il Festival di Lucerna, la Philharmonie di Parigi (con Thomas Quasthoff 
ed il pianista Justus Zeyen), il Musikverein di Vienna, la Konzerthaus di Berlin e 
la Wigmore Hall di Londra e sarà prossimamente impegnato in recital a Basilea, 
Regensburg, Monaco e Madrid.
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pianoforte

Nata a Mosca, Lilya Zilberstein ha iniziato lo studio del pianoforte a 5 anni ed è salita alla 
ribalta internazionale nel 1987, vincendo il Concorso Busoni di Bolzano e aggiudicandosi 
anche il Premio Speciale del Pubblico: una vittoria sensazionale, dopo la quale ci sono voluti 
5 anni prima che il Premio fosse nuovamente assegnato. Da quel momento ha iniziato 
un’intensa attività concertistica internazionale, che l’ha portata a suonare con grandissimo 
successo in tutta Europa, negli Stati Uniti, in Canada, Sud America e Oriente – solo in 
Italia ha tenuto da allora più di 200 concerti per tutte le più importanti istituzioni musicali .   
Nel 1991 è stata invitata per la prima volta dai Berliner Philharmoniker e Claudio Abbado, e 
quell’incontro è stato l’inizio di un lungo e proficuo rapporto di collaborazione.  Ha suonato 
anche con molte altre prestigiose orchestre tra cui la Chicago Symphony Orchestra, la 
London Symphony e la Royal Philharmonic Orchestra di Londra, la Filarmonica della 
Scala, la Staatskapelle di Dresda, al fianco di direttori del calibro di  Semyon Bychkov, 
Gustavo Dudamel, Christoph Eschenbach, Ivan Fischer, Neeme Järvi, James Levine, 
Michael Tilson Thomas e molti altri.
Suoi partner d’elezione in duo sono il violinista Maxim Vengerov, con cui ha tenuto nume-
rosi concerti in tutto il mondo, e la pianista Martha Argerich, con la quale il sodalizio 
ventennale continua tuttora: la famosa pianista argentina la invita infatti regolarmente ai 
suoi Festival e insieme tengono concerti in tutta Europa.
Lilya Zilberstein ha inciso per 
Deutsche Grammophon ed altre 
etichette: tra le varie registrazioni si 
ricordano il cd dedicato al Secondo 
e Terzo Concerto di Rachmaninov 
con i Berliner Philarmoniker e 
Claudio Abbado, la Sonata di 
Brahms per due pianoforti con 
Martha Argerich per EMI e un 
cd con musiche di Clementi, 
Mussorgsky e Rachmaninoff 
pubblicato da Hänssler Classic.
Nel 1998 le è stato attribuito a 
Siena il Premio Internazionale dell’ 
“Accademia Musicale Chigiana”. 
È titolare della cattedra di piano-
forte presso la  MDW-Universität 
für Musik und darstellende Kunst 
di Vienna  e presso l’Accademia 
Chigiana di Siena, e tiene master-
class in tutto il mondo. fo
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Orchestra Leonore
tournée 2019/20

TEATRO MORLACCHI PERUGIA
Stagione degli Amici della Musica di Perugia

MERCOLEDÌ 15 MARZO ore 17.30

Orchestra Leonore 
Daniele Giorgi direttore 
Philharmonischer Chor München 
Andreas Herrmann maestro del coro 
Sumi Hwang soprano 
Manuel Walser baritono

Nicola Campogrande Piccola Messa Italiana

Johannes Brahms Ein deutsches Requiem, op. 45

TEATRO DANTE ALIGHIERI  RAVENNA
Stagione “Ravenna Musica”

GIOVEDÌ 16 APRILE ore 21.00

TEATRO RISTORI VERONA
VENERDÌ 17 APRILE ore 20.30

TEATRO COMUNALE CARPI
DOMENICA 19 APRILE ore 17.00

Orchestra Leonore 
Daniele Giorgi direttore 
Lilya Zilberstein pianoforte

Sergej Rachmaninov Concerto per pianoforte e orchestra n. 3 in re minore op. 30

Pëtr Il’ič Čajkovskij Sinfonia n. 6 in si minore “Patetica” op. 74



ABBONAMENTI
7 concerti al Teatro Manzoni Pistoia (con posto fisso)
+ 1 concerto al Teatro Pacini di Pescia 

PLATEA e  
PALCHI 

 CENTRALI

PALCHI 
 LATERALI

GALLERIA 
(anche Palchi IV  

e V ORDINE  
Teatro Pacini 

Pescia)

Intero € 120 € 80 € 64

Ridotto* € 96 € 64 € 48

Ridotto giovani under 18 € 32
under 30 € 48

BIGLIETTI
CONCERTI AL TEATRO MANZONI E AL TEATRO PACINI

PLATEA e  
PALCHI 

 CENTRALI

PALCHI 
 LATERALI

GALLERIA 
(anche Palchi IV  

e V ORDINE  
Teatro Pacini 

Pescia)

Intero € 20 € 15 € 10

Ridotto* € 18 € 12 € 8

Ridotto giovani under 18 € 5
under 30 € 8

*Over 65, soci Arci, Acli, Endas e CRAL, abbonati Stagione teatrale Teatro Manzoni 
Pistoia,  Teatro Montand Monsummano, Teatro Comunale Lamporecchio e Teatro Pacini 
di Pescia; abbonati Camerata Strumentale “Città di Prato”, Scuola di Musica e Danza “T. 
Mabellini”, Associazione MaBerliner, Amici della Musica di Viareggio, Amici dell ’Opera 
di Pistoia, Associazione Stammtisch, tesserati de Il Funaro, iscritti FAI, Rete Toscana 
Classica, Università “Vasco Gaiffi”, Arca Enel, Associazione Artes, Associazione Nazionale 
Vigili del Fuoco. 

Le Associazioni interessate a richiedere una convenzione possono inviare una mail  
all ’indirizzo atp@teatridipistoia.it

TI PRESENTO I MIEI

Promozione riservata a tutti gli studenti under 18. Se vieni accompagnato 
dai tuoi genitori o da un adulto, per ognuno l ’ingresso è ridotto



INFORMAZIONI BIGLIETTERIA
CONFERME ABBONAMENTI

La riconferma del posto da parte degli abbonati della passata Stagione Sinfonica 
Promusica può avvenire da martedì 8 a martedì 15 ottobre, presso la biglietteria 
del Teatro Manzoni.  Da sabato 19 ottobre i posti non confermati saranno rimessi 
in vendita.

ACQUISTO NUOVI ABBONAMENTI E BIGLIETTI

È possibile acquistare i nuovi abbonamenti da sabato 19 ottobre.  
La prevendita dei biglietti, invece, avrà inizio da sabato 2 novembre. 
I biglietti possono essere acquistati presso la biglietteria del Teatro Manzoni, on-line 
su www.teatridipistoia.it e www.ticketone.it

Le prenotazioni telefoniche per la stagione sinfonica saranno accettate solo da 
martedì 5 novembre. Il pagamento dei biglietti prenotati dovrà essere effettuato 
entro le ore 19 del giorno precedente la data del concerto. Oltre tale orario la 
prenotazione sarà annullata. Il pagamento di abbonamenti e biglietti potrà avvenire 
anche telefonicamente con carta di credito (ad esclusione di AmericanExpress) o con 
bonifico bancario. Nel giorno del concerto, la vendita serale dei biglietti aprirà un’ora 
prima dell’evento presso la sede del concerto.

SERVIZIO NAVETTA (16 novembre)

Al momento della sottoscrizione dell’abbonamento alla Stagione Sinfonica, , gli 
abbonati sono pregati di segnalareil proprio interesse ad usufruire del servizio navetta 
gratuito da Pistoia a Pescia e ritorno, messo a disposizione in occasione del concerto 
inaugurale del 16 novembre.

Nelle serate dei concerti programmati al Teatro Manzoni è possibile usufruire 
del Parcheggio Manzoni (accesso da via della Vigna) al costo di 3 euro, con 
pagamento direttamente al parcometro. Orario di accesso alle auto nei giorni dei 
concerti al Teatro Manzoni: feriali: dalle 20.15 alle 21 – festivo dalle 16.15 alle 
17. Il ritiro dell’auto dovrà essere effettuato, al termine dello spettacolo, entro 
un tempo massimo di 30 minuti dalla fine della rappresentazione. Si ricorda 
che durante lo spettacolo il parcheggio rimane chiuso. Per eventuali necessità 
di ritiro anticipato, rivolgersi al personale del Teatro in servizio nel foyer.  
Info biglietteria Teatro Manzoni 0573 991609

BIGLIETTERIA TEATRO MANZONI
martedì, mercoledì, giovedì, 16-19 / venerdì e sabato, 11-13 e 16-19 
Corso Gramsci 127, Pistoia / 0573 991609 / teatridipistoia.it / atp@teatridipistoia.it
INFO: FONDAZIONE PISTOIESE PROMUSICA
fondazionepromusica.it 



Direttore Artistico e Musicale  
Orchestra Leonore e Stagione Sinfonica: Daniele Giorgi

Assistente alla Direzione Musicale  
e relazioni esterne: Elena Favilla

Assistente di produzione: Silvia Podetti

Segreteria di produzione: Marta Caselli

Assistente allestimento palcoscenico: Ernesto Biagi

Assistente formazione organico orchestrale: Giulia Nuti 

Direttore Generale: Gianfranco Gagliardi

Direttore Artistico: Saverio Barsanti

Responsabile Amministrazione e Organizzazione: Monica Paperetti

Segreteria: Sara Bruni

Amministrazione: Eleonora Tredici

Organizzazione: Rossella Biagini (Responsabile), Daniela Sanesi, Daniela Bruschi

Comunicazione e Stampa: Francesca Marchiani, Elisabetta Barbini

Biglietteria: Patrizia Salis

Ufficio Palcoscenico: Giorgio Gori (Responsabile), Emiliano Pona,  
Marco Barone, Enrico Gentile, Massimo Belotti,  

Maurilio Mazzotta con Gianni Bianchi

Servizio Sala: Sonia Ponziani, Alessandro Vivarelli
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